Determinazione n.192 /SG del 07/10/2019
OGGETTO: CORSI "GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AD ORDINANZA INGIUNZIONE" E
"NORMATIVA GARANTE PRIVACY, ARBITRO BANCARIO E FINANZIARIO E
PROTESTI".

IL SEGRETARIO GENERALE
Richiamato il vigente quadro normativo in ordine alla suddivisione di competenze tra
organo politico e dirigenza, ed in particolare gli artt. 16 e seguenti del Decreto Legislativo n.
165/2001;
Vista la deliberazione della Giunta n. 74 del 14 dicembre 2018 concernente l’approvazione
del budget direzionale 2019;
Visti il corso organizzato dall’Istituto Tagliacarne in materia di opposizione ad ordinanza
ingiunzione inerente l’Ufficio Contenzioso ed il corso riguardante il rapporto tra la normativa dei
protesti ed il regolamento UE 2016/679 (privacy) inerente l’Ufficio Protesti;
Valutata l’opportunità della partecipazione al corso inerente “l’opposizione ad ordinanza
ingiunzione”, per il giorno 8 ottobre 2019 in modalità web-conference, di Sonia Borri, assegnata
all’Ufficio Contenzioso del servizio Metrologia Regolazione e Contenzioso;
Ritenuta opportuna l’iscrizione al corso “Normativa garante privacy, arbitro bancario e
finanziario e protesti”, per il giorno 18 ottobre 2019 in modalità web-conference, di Angelo
Gianninò, assegnato all’Ufficio Protesti del servizio Metrologia Regolazione e Contenzioso;
Preso atto che la quota di iscrizione del corso relativo all’Ufficio Contenzioso ammonta ad
€ 330,00 e che quella relativa all’Ufficio Protesti ammonta ad € 150,00;
Verificata la necessaria disponibilità sul conto 325078 B002 (Metrologia Regolazione e
Contenzioso) “Oneri per la formazione del personale soggetti a contenimento”;
DETERMINA
a) di iscrivere al corso “Giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione”, che si terrà il
giorno 8 ottobre 2019, l’addetta all’Ufficio Contenzioso Sonia Borri ;
b) di iscrivere al corso “Normativa garante privacy, arbitro bancario e finanziario e
protesti”, che si terrà il giorno 18 ottobre 2019, l’addetto all’Ufficio Protesti Angelo Gianninò ;
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c) di imputare l’onere per il costo complessivo di iscrizione ai suddetti corsi di € 480,00
sul conto 325078 B002 “Oneri per la formazione del personale soggetti a contenimento” – CIG
Z322A091E8 – Durc regolare n. prot. INAIL_17016940, scadenza validità 17-10-2019.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)
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